
CALENDARIO COLLOQUI DI SELEZIONE 

BANDO 15 dicembre 2022 

PROGETTO VOCI TRA GENERAZIONI

PROGRAMMA OLTRE LE DISTANZE: per una cultura dell’inclusione

Sedi Territoriali: VENETO INSIEME SOC. COOP. SOC. CONSORTILE 

La pubblicazione del calendario sul sito HA VALORE DI NOTIFICA DELLA CONVOCAZIONE ed i candidati che, pur avendo presentato la domanda, non si presentano al 

colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, sono ESCLUSI DALLA SELEZIONE per non aver completato la relativa procedura. 

IN PRESENZA Presso la sede  
VENETO INSIEME S.C.S.C. – VIA G. PULLÈ n.21, PADOVA (codice sede 171935) 

Argomenti oggetto del colloquio: 

 Servizio Civile (normative e istituzione); 

 Elementi di cooperazione sociale; conoscenza del mondo del volontariato/associazionismo (in generale e nel contesto del territorio di 
riferimento del progetto); 

 Area d’intervento del progetto prescelto (in generale e nel contesto territoriale del progetto); 

 Conoscenza dell’obiettivo di progetto, motivazione personale e attitudine alle attività specifiche previste nella sede prescelta; 

 Pregresse esperienze lavorative e di volontariato sotto il profilo qualitativo e quantitativo; 

Fonti da consultare: 

 Le schede sintetiche dei progetti di servizio civile

 www.venetoinsieme.it

 www.serviziocivile.coop 

 www.politichegiovanili.gov.it 

 www.scelgoilserviziocivile.gov.it

 Sistema di selezione di Confcooperative 

X



Tutti i candidati ammessi alla prova riceveranno comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto 

dell’invio della candidatura in Piattaforma D.O.L. (Domanda on Line), dove verrà indicato la data l’orario e la sede di 

convocazione.  

I candidati sono invitati a verificare di aver ricevuto correttamente la comunicazione al proprio indirizzo mail e a 

controllare anche la casella “SPAM”. 

I colloqui avranno una durata di circa 30 minuti. Si prega di presentarsi in orario prestabilito.

I candidati che desiderano assistere ai colloqui in qualità di uditori, dovranno formulare richiesta scritta e motivata all’indirizzo mail 

serviziocivile@venetoinsieme.it, entro e non oltre il 7 marzo 2022.  

Per necessità ed informazioni chiamare il numero di telefono 049/8901212 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 15) o scrivere all’indirizzo email 

serviziocivile@venetoinsieme.it 



Il giorno 16 MARZO 2023 
N. Candidatura inviata per la sede  Nome  Cognome Orario 

1 

CASA DI RIPOSO DI NOVENTA PADOVANA Centro 
Servizi e Centro Diurno per persone non 
autosufficienti

MARIA EDOARDA GIORA 14:00

2 

CASA DI RIPOSO DI NOVENTA PADOVANA Centro 
Servizi e Centro Diurno per persone non 
autosufficienti 

STEFANO PAVIOLA 14:45 

3 

CASA DI RIPOSO DI NOVENTA PADOVANA Centro 
Servizi e Centro Diurno per persone non 
autosufficienti 

ALICE LUCIA PACE 15:30 

4 RSA E CENTRO DIURNO DI STRA MICHELA CARTONE 16:15

Il giorno 17 MARZO 2023 
N. Candidatura inviata per la sede  Nome  Cognome Orario 

1 COMUNE DI VIGONOVO RACHELE ROSSATO 14:00
2 COMUNE DI VIGONOVO SIMONE SMAGGIATO 14:45


